
2020-2021:  

SCOPRI I NUMEROSI VANTAGGI CHE SIdP offre ai propri SOCI  

e risparmi fino a € 110!

 

Soci Certificati EFP/AAP 

Possono appartenere a questa categoria tutti coloro che siano in possesso del titolo accademico 
legalmente riconosciuto in Italia per l'esercizio della professione odontoiatrica e di un diploma di 
specializzazione in Parodontologia rilasciato da una Università Europea accreditata dalla 
Federazione Europea di Parodontologia (EFP) o Nord-Americana accreditata dall’American 
Dental Association (ADA). I Soci Attivi, in possesso dei requisiti necessari, possono appartenere 
anche a questa categoria dopo apposita richiesta al Segretario. 

I Soci Certificati EFP/AAP in regola con la quota associativa per l'anno 2020-2021 hanno 
diritto: 

• a partecipare gratuitamente al 21° Congresso Nazionale  PERIO 2020: orientarsi tra novità 
e terapie consolidate (Firenze, 8-10 Ottobre 2020) e al XX Congresso Internazionale: 
(Rimini, 4-6 Marzo 2021); 

• a partecipare gratuitamente ai  Corsi di Aggiornamento organizzati dalla Società: Corso "Il 
Workflow Digitale in Implantologia. Descrizione di tutte le tappe" (Bologna, 27-28 Novembre 
2020); Corso “Il sorriso gengivale: icubo od opportunità?"  (Bologna, 14-15 maggio 2021); 

• a partecipare al Simposio SIdP-SEPA “Chirurgia dei tessuti molli intorno a denti e impianti” 
(16 Gennaio 2021) in modalità web su piattaforma dedicata; 

• a partecipare gratuitamente al Congresso Internazionale SIdP-EAO-IAO (Milano, 14-16 
ottobre 2021); 

• a partecipare al Corso Annuale di Parodontologia e Implantologia 2020 o 
2021 usufruendo di una quota d'iscrizione ridotta;  

• se di età inferiore a 40 anni compiuti, a partecipare al Progetto SIdP Giovani anni 2020 e 
2021; 

• alla consultazione on-line del Journal of Clinical Periodontology (organo ufficiale della 
Federazione Europea di Parodontologia) a decorrere dall'anno successivo a quello 
dell'ammissione a Socio, dunque 2021 e 2022; 

• ad accedere alle riviste on-line: Clinical Implant Dentistry and Related Research, 
Clinical Oral Implants Research, International Journal of Dental Hygiene, 
Periodontology 2000, Clinical Advances in Periodontics e Journal of 
Periodontology dal sito della Società; 

• a ricevere il giornale Sidppunto.IN; 

• ad accedere al portale SIdPEdU:  

a. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2011-2018 e   
b. per vivere le "conferenze on line" degli eventi SIdP anni 2020-2021 se effettivi 

partecipanti agli eventi stessi,  
c. conferenze on-line sulla nuova classificazione delle malattie parodontali, 
d. video clinici, 
e. podcast della letteratura, 
f. news sempre aggiornate. 

• a partecipare ad altri eventi di settore usufruendo di quote agevolate; 

• a partecipare, nell’anno 2020, a un programma di webinar inediti  su piattaforma dedicata e 
di conferenze su temi di grande interesse in diretta Facebook; 

• a coordinare o partecipare agli Study Club SIdP 2020 e 2021 attivi sul territorio nazionale;  

• ad accedere ai Corsi FaD CiC accreditati ai fini ECM. 



./.. 

• a partecipare al Progetto “Qualità e Sicurezza in Chirurgia Parodontale e Implantare” 
distinguendosi per l’ impegno nei confronti del paziente, ottenendo la certificazione “Dentista 
qualità e sicurezza SIdP” e ricevendo l’Attestato della SIdP da apporre nella sala d’aspetto 
del tuo studio. Il nominativo sarà pubblicato nella lista “Dentisti qualità e sicurezza SIdP” 
presente sul sito web.   

• a ricevere un voucher per poter essere all’interno della piattaforma “Il mio Dentista.it”; 

• a vedere pubblicato il proprio nominativo sul portale www.gengive.org, funzione “Trova 
Parodontologo”; 

• ad acquistare l’abbonamento annuale a Dental Cadmos e ai percorsi FAD (Ed. Edra) a 
tariffe agevolate - il modulo per l'acquisizione è scaricabile nell'area riservata ai Soci; 

• ad acquistare il libro "Atlante Parodontologia e Terapia Implantare” Quintessenza 
Edizioni a un prezzo scontato - il modulo per l’acquisizione è scaricabile nell’area riservata ai 
Soci. 

• Ad usufruire di altri benefit che la SIdP dovesse riservare ai propri Soci per l’anno 2021 e non 
elencati in questo documento. 

 

 


